LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

La battaglia delle Termopili (480 a.C.)
DOPO LA BATTAGLIA DI MARATONA...
AD ATENE: Milziade, l'eroe di Maratona, muore e Temistocle prende il suo
posto. Egli capisce che il punto debole di Atene è la mancanza ….....................
…..................................
Se venisse attaccata via mare dai Persiani cosa accadrebbe?
Progetta così un modello di …....................... per speronare le navi.
A PERSEPOLI: muore Dario ed il figlio Serse prende il suo posto. Lui vuole
portare a compimento …........................... del padre.
---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...
Ad Atene vengono …............... giacimenti di …......................., il quale viene
investito per …................................................................... Ma le città sono …....
…....... e non è facile mettersi …........................ Temistocle riesce nell'impresa.
Il comando di tutte le forze armate va a …..................., la città militarmente
…........................... in quel momento.
---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...
L'esercito persiano avanzò fino al passo delle Termopili.

PASSO DELLE
TEMOPILI

ATENE
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E' proprio in questo punto che il generale spartano ….......................... con un
piccolo esercito, tra cui …........ soldati scelti spartani, decise di aspettare
…........................................., per arrivare ad …........... infatti bisognava
passare proprio per questa stretta gola montagnosa.
Serse fece …................................

Gli

arcieri lanciarono le loro ….............. che
però fecero ….............................; questi si
…........................ lasciando il posto alla
carica della fanteria.
La falange greca non ….................... e partì
al …...........................
I soldati persiani furono un facile
….....................: non indossavano …....................... e avevano fragili scudi di
…...................
Serse allora fece avanzare gli …........................., ma i Greci continuavano a
resistere. A questo punto la situazione precipitò. Grazie ad un ….......................
Serse scoprì un …........................ che gli permise di giungere alle spalle …......
…................................................ per Leonida ed i suoi uomini …........................
Serse avanzò e le città greche ….........................................................................
CHE COSA DECISE DI FARE A QUESTO PUNTO TEMISTOCLE?
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Soluzione
AD ATENE: Milziade, l'eroe di Maratona, muore e Temistocle prende il suo posto.
Egli capisce che il punto debole di Atene è la mancanza DI UNA FLOTTA.
Se venisse attaccata via mare dai Persiani cosa accadrebbe?
Progetta così un modello di ROSTRO per speronare le navi.
A PERSEPOLI: muore Dario ed il figlio Serse prende il suo posto. Lui vuole portare a
compimento IL PROGETTO del padre.
---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...--Ad Atene vengono SCOPERTI giacimenti di ARGENTO, il quale viene investito per
COSTRUIRE LA FLOTTA. Ma le città sono DIVISE e non è facile mettersi
D'ACCORDO. Temistocle riesce nell'impresa.
Il comando di tutte le forze armate va a SPARTA, la città militarmente PIU' FORTE in
quel momento.
---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...---...--L'esercito persiano avanzò fino al passo delle Termopili.
E' proprio in questo punto che il generale spartano LEONIDA con un piccolo esercito,
tra cui 300 soldati scelti spartani, decise di aspettare I PERSIANI, per arrivare ad
ATENE infatti bisognava passare proprio per questa stretta gola montagnosa.
Serse fece IL PRIMO PASSO. Gli arcieri lanciarono le loro FRECCE che però fecero
MOLTI DANNI; questi si RITIRARONO lasciando il posto alla carica della fanteria.
La falange greca non ARRETRO' e partì al CONTRATTACCO.
I soldati persiani furono un facile BERSAGLIO: non indossavano ARMATURE e
avevano fragili scudi di LEGNO
Serse allora fece avanzare gli IMMORTALI, ma i Greci continuavano a resistere. A
questo punto la situazione precipitò. Grazie ad un TRADITORE Serse scoprì un
SENTIERO che gli permise di giungere alle spalle DEI SOLDATI GRECI per Leonida
ed i suoi uomini FU LA FINE
Serse avanzò e le città greche SI SOTTOMISERO SENZA COMBATTERE.
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